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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 
N. Reg. Int   29              P.O.VII 

 
 N.Reg. Gen. 107     del  16/02/2011 

Oggetto:  Impegno di spesa e liquidazione alla 
Società  PRO.PI.TER per conferimento in 
conto perdita di esercizio al 31.12.2009 

 
IL CAPO SETTORE P.O.VII^ 

 
Premesso: 
CHE il Comune di Naro unitamente ad altri nove comuni della provincia di 
Agrigento, fa parte Società PRO.PI.TER (Agenzia per la Programmazione 
Economica e per la Pianificazione Territoriale ed Ambientale per lo Sviluppo delle 
Risorse Locali Sicilia Centro Meridionale),  possedendo  12,39% di azioni; 
 
CHE l’attività della stessa è stata finalizzata al mantenimento degli obiettivi 
prefissati negli anni precedenti ed in particolare alla predisposizione di un piano di 
iniziative e di progetti che potrebbero innescare dei flussi finanziari positivi con 
benefici nel nostro Territorio e finanziabili dal Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTA la nota prot. 5989 del 27/08/2010 della Pro.Pi.Ter nella quale di chiede il 
conferimento in conto copertura perdite esercizio anno 2009; 
 
CONSIDERATO che sulla scorta della percentuale di quote possedute,  questo Ente 
deve conferire alla predetta Società Pro.Pi.Ter la somma complessiva di Euro 
10.634,35;  
 
VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa 
all’attribuzione delle funzioni; 
 
VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e 
senza norme regionali di recepimento; 
 
RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 48/2009, relativa alla nomina dei 
responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali; 



 
DETERMINA 

 
IMPEGNARE  per le motivazioni in premessa la somma complessiva di Euro 
10.634,35; 
 
ACCREDITARE  l’importo di cui sopra alla Agenzia Pro.Pi.Ter  S.C.M. S.p.A, sul 
c/c bancario presso la  Banca di Credito Cooperativo del Nisseno, di Sommatino e 
Serradifalco,  IBAN IT 04 R  08985 83070 00000 00139 48,  per come riportato sulla 
nota che si allega; 
 
IMPUTARE l’esito della spesa all’Int. …………… Cap……, Impegno di spesa n. 
………..; 
 
DARE ATTO che per la liquidazione de quo, sono stati  esaminati e qui vengono 
allegati i seguenti atti:  
 

� Nota della Pro.Pi.Ter, prot. 8111 del 15/10/2010.  
 

--------------------------------------- 
 
Il Resp. del procedimento 
Rag. C. Piraino 

  Il Capo Settore P.O.VII^   
                                                                                             Arch. Angelo Gallo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


